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Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico,
Giacomelli.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 14-17-18-bis) Proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 2, della
deliberazione del 22 luglio 2015, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince»

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del Documento XXII, n. 14-17-18-bis, sospesa nella seduta del 25 luglio
scorso.

Informo che sono state acquisite le prescritte osservazioni delle Com-
missioni 1ª e 5ª e, pertanto, la Commissione è nelle condizioni di votare il
provvedimento in discussione.

FILIPPI, relatore. Signor Presidente, colleghi, vorrei ricordare l’im-
portanza del documento in discussione – su cui rilevo un’attenzione ade-
guata da parte di tutti – volto a prorogare la durata della Commissione
parlamentare di inchiesta sul disastro del Moby Prince.

La motivazione la esposi in dettaglio la volta scorsa: sostanzialmente
si tratta di dare alla Commissione il tempo necessario per quella che si
prospetta essere la non facile relazione conclusiva. Accenno soltanto che
il lavoro svolto sinora è stato estremamente importante, proficuo e forse
anche carico di attese, a mio avviso, eccessive, ma già ad oggi ci troviamo
in una fase molto importante. Pertanto i mesi di proroga che si prospettano
consentiranno di fare un lavoro il più possibile adeguato, con l’auspicio di
mantenere, anche nella relazione conclusiva, l’unitarietà che si è sempre
registrata in ogni fase.

Quindi, si chiede di prorogare la durata del mandato fino a fine legi-
slatura e, di conseguenza, anche gli oneri relativi al funzionamento della
Commissione saranno limitati ai soli mesi di effettiva attività.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti il documento, composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 14-17-18-bis) d’iniziativa dei senatori LAI, BATTISTA,
CAPPELLETTI, COLLINA, DI GIACOMO, FILIPPI, FLORIS,
GRANAIOLA, LO MORO, MATTEOLI, MUSSINI, PEGORER, URAS

Proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 2, della deliberazione
del 22 luglio 2015, recante «Istituzione di una Commissione di inchiesta
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince»

Art. 1.

1. Il termine per l’ultimazione dei lavori della Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince,
di cui all’articolo 1, comma 2, della deliberazione del Senato del 22 luglio
2015, è prorogato fino alla conclusione della XVII legislatura.

E 1,00


